
 

 
CALENDARIO PASTORALE 

 
 Domenica 5: alle 18.00 la S.Messa di conclusione dell’anno 

catechistico (gruppo famiglie “medie-domenica”). 
 Lunedì 6 alle 15.00: inizia il GREST parrocchiale. Le iscrizioni sono 

chiuse. Si svolgerà in due settimane, dal lunedì al venerdì, fino a 
venerdì 17 luglio. A motivo del rispetto delle norme di sicurezza 
sono ammesse ad entrare solo per le persone regolarmente 
iscritte ed i volontari che hanno già dato la loro disponibilità e 
che sono già stati contattati. 

 Mercoledì 8: alle 20.30 si incontra il gruppo delle catechiste e 
degli aiuto-catechisti. 

 Sabato 11: dalle 16.00 alle 18.00 il parroco è a disposizione per le 
confessioni in chiesa 

 
Si ricorda l’appuntamento in chiesa della liturgia delle ore (ogni 
giorno: lodi alle 8.00; vespri alle 19.00) e del rosario (giovedì alle 
19.30). Si invita a partecipare. 
 
E’ disponibile presso l’ufficio parrocchiale qualche copia del libretto 
“Noi tutti ne siamo testimoni” preparato dal parroco in 
collaborazione con il CPP e il gruppo catechisti e aiuto-catechisti e 
che è stato presentato in occasione della conclusione del 
catechismo. Vi si spiega dettagliatamente il progetto di rinnovo della 
catechesi parrocchiale che è stato sviluppato dal 2018 al 2020. 

ESTIVO             05.07.2020 

CALENDARIO LITURGICO                                           luglio 2020 
 

Do 05  XIV t. ord.  Zc. 9,9-10; Rm. 8,9.11-13; Mt. 11,25-30                   2 salterio 
Do 12  XV  t. ord.    Is. 55,10-11; Rm. 8,18-23; Mt. 13,1-23                    3 salterio 

 
 
 L’Ufficio parrocchiale (043823870) è aperto: lunedì (16.00 – 

18.00); martedì (17.00 – 19.00); mercoledì (18.00 – 19.00); 
giovedì (16.00 –18.00); venerdì (17.00 – 18.00).  
 

 Ulteriore offerta di “Un pane per amor di Dio”: 40,00 euro.  
 
 

Lunedì   6 18.30 memoria di Visentin Silvana Possmai 
 memoria di Borean Luigia  

memoria di Vincenza Milo 
per Breda Eleonora e fam.defunti 
per il Grest parrocchiale 

  
Martedì 7 8.30 memoria di Antoniazzi Antonio 
  
Mercoledì 8 18.30 memoria di Da Ros Francesco e Carla 
  
Giovedì 9 8.00 memoria di tutti i defunti 
  
Venerdì 10 18.30 memoria di Zaia Vittorio 
  
Sabato 11 18.30 memoria di Momesso Ivana 
S. Benedetto memoria di Da Ros Lucia 

Sec. Intenz. di Serafin Alessandro e Elisa  
                          (10° anniv. di Matrimonio) 

    
Domenica 12 9.00 memoria di Rizzetto Edvige e Armellin Cesare 
XV t. ordinario  memoria di Sartori Paolo 

secondo intenzioni di una famiglia 
memoria defunti famiglia Sperandio 
memoria defunti famiglia Citron 
memoria di Coan Irene 

    

  10.30 memoria di Pietro Coan 
per Elena 
 


